Prot. n.

1335/C14/b

Mestre, 13.03.2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n. 44/2001;
VISTO il D.L.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;
VISTA la legge 23 dicembre 1999 n° 488 art. 26 e successive modificazioni, che ha attribuito al Ministero dell’Economia e delle
Finanze la funzione di stipulare convenzioni quadro, in base alle quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare ordini di
fornitura da parte di amministrazioni con condizioni e prezzi stabiliti;
TENUTO CONTO che l’art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n° 388 ha conferito a CONSIP il compito di stipulare
convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e per
le restanti amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni art. 449 art. 1 e art. 450 ;
VISTI il D.L 52/2012 e il successivo D.L. 95/2012 del 06/12/2012, art. 1 comma 7 e relative leggi di conversione;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;
CONSIDERATO che in forza delle predette disposizioni per le istituzioni scolastiche, dal 01/01/2013, sussiste l'obbligo di ricorrere
alle convezioni CONSIP o al MePA per gli acquisti al di sotto della soglia comunitaria e per le categorie merceologiche che risultino
presenti in CONSIP;
VISTO l’ordine di acquisto n. 696758 in convenzione CONSIP -CIG ACCORDO QUADRO 4961899097 – relativo alla
fornitura in lotto unico da parte di TELECOM ITALIA SPA Piazza degli Affari 2 cap. 20100 MILANO Partita Iva n.
04477160156, esercente servizio di telecomunicazione, che prevedeva l’ erogazione del contratto di telefonia fissa e di
connettività IP4 nei confronti del Liceo Scientifico Statale UGO MORIN di Mestre come da progetto esecutivo di Fonia rif.
13F40270F4;
VISTO che nell’ambito dell’attività di gestione e dei poteri di controllo direttamente esercitati dal dirigente in ordine al rilevamento
dei costi della gestione stessa, risulta evidente un incremento di costi in rapporto ai consumi del servizio di trasmissione dati internet
legati ai canoni di spesa per la rete così riassumibili:

COSTO CONTRATTUALIZZATO
Progetto esecutivo di Fonia rif. 13F40270F4 mensile € 162,00 per affidabilità accesso ADSL e affidabilità accesso Internet
COSTO REALE
Rilievo consumi contrattuali bollette utenze ottobre-novembre 2013 € 247,25 (€ 494,50 bimestrale) e € 112,00 per costo back
up mensile
DIFFERENZA RISCONTRABILE + € 197,25 ;
VISTO il risultato dell’indagine esplorativa condotta da questa Istituzione Scolastica dal quale sono emersi costi inferiori per una
diversa tipologia di servizio erogata dal medesimo operatore economico TELECOM ITALIA SPA al di fuori della piattaforma
CONSIP in grado di rispondere pienamente alle esigenze di questa Istituzione Scolastica abbattendo sensibilmente l’ammontare
della spesa;
PRESO ATTO che la regolarità contributiva e i restanti requisiti generali di cui all’art. 38 del D. lgs 163/2006 sono già stati verificati
all’atto di iscrizione dell’Operatore Economico sul MePA che si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010 all’atto dell’iscrizione al relativo bando;
RILEVATO pertanto l’evidente risparmio economico conseguibile mediante recesso dal contratto in essere e accensione di un nuovo
contratto alle condizioni sopra evidenziate;
VISTO il programma annuale 2014 e la relativa disponibilità di bilancio all'interno dell'aggregato di spesa A01
per le motivazioni in premessa
DETERMINA

1.

avviare il procedimento per l’attivazione nei confronti di TELECOM ITALIA SPA di contratto per ADSL offerta libero
mercato per un importo di € 60,00 .+ IVA 21% canone bimestrale per evitare il blocco della rete didattica e il disservizio
per mancato collegamento internet;

2.
3.
4.

il recesso dalla convenzione sottoscritta con TELECOM ITALIA SPA tramite CONSIP in premessa indicato per l’
evidente aggravio sul bilancio della scuola tenuto conto che la spesa risulta manifestamente antieconomica;
l’aggiudicazione dell’ordine secondo il criterio del prezzo più basso sul libero mercato;
di assumere l’impegno di spesa per il canone bimestrale di € 60,00 con imputazione a carico dell’aggregato di spesa A01
del programma Annuale 2014 che presenta la necessaria copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
Dott. Valter ROSATO

